
Il familiare, che diventa caregiver, spesso è privo di una preparazione 
specifica pur dovendo supportare in termini relazionali ed assistenziali 
persone prevalentemente non auto sufficienti e/o con malattie 
degenerative che configurano un quadro di fragilità. Il corso, rivolto a 
familiari, caregivers e addetti all’assistenza, partendo dalla  conoscenza 
dei servizi dedicati presenti nel territorio, intende fornire strumenti pratici 
e funzionali alla gestione del quotidiano che possano facilitare la relazione 
di cura con l’anziano fragile.
Il corso prevede due incontri formativi sabato 13 e sabato 20 novembre 
2021 dalle 9 alle 13.

CORSO DI FORMAZIONE

ANZIANI E FRAGILITÀ
Un approccio multidimensionale per un’assistenza efficace

Collegio Raffaello – Sala Raffaello
Piazza della Repubblica, Urbino

Gestione organizzativa e professionale
Direzione Centro Italia - Cooperativa Sociale Eurotrend Assistenza

Ai fini della partecipazione, gli interessati dovranno essere muniti di mascherina e in possesso della Certificazione Verde (cd. green 
pass), come previsto dall'art. 9-bis del d.l. 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), 
come inserito dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105 convertito con modificazioni dalla l. 16 settembre 2021, n. 126.

Programma e formatori

SABATO 13 NOVEMBRE 2021
9:00   Presentazione del corso
   ELENA PAZZAGLIA, Coordinatrice ATS 4 di Urbino
9.15-11  La presa in carico territoriale dell’anziano fragile
   ELISABETTA MAESTRINI, già PO (Posizione Organizzativa)
   Coordinatrice di assistenza Territoriale Asur
   Marche Area Vasta 1.
11:00   Pausa caffè
11.15- 12.45 Aspetti psicologici e comunicativi nella relazione di aiuto
   ANNA FRONGIA, psicologa-psicoterapeuta ATS 4 Urbino
SABATO 20 NOVEMBRE 2021
9.15-10:45  Interventi assistenziali nell’anziano fragile: come gestire
   l’alimentazione e l’igiene personale.
   ELISA MOSER, OSS professionale – referente servizi
   assistenziali e socio-sanitari ATS 4 di Urbino
11:00   Pausa caffè
11.15- 12.45 La gestione dei disturbi del movimento nell’anziano fragile
   MASSIMO VOLTEGGI, Chinesiologo libero professionista e
   consulente in strutture residenziali per
   anziani presenti nel territorio.

Il corso è aperto ad un massimo di 70 
partecipanti in relazione alle norme sul 
distanziamento sociale; è, quindi, gradita 
prenotazione ai seguenti riferimenti:
Segreteria organizzativa
MARIA ANTONIETTA CARICATO
Sede Centro Italia Eurotrend Assitenza
Telefono
334.3447047 
lunedì - venderdì,  9:00 -13:00
Indirizzo mail
educativi-centroitalia@eurotrendbiella.it

Ai frequentanti verrà rilasciato “Attestato 
di partecipazione” a fine corso.


